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04/04/2022                                                         Circ. n.° 290       
 

                                                                        A  Tutto il Personale 
Loro SEDE 

Al sito web –bacheca sindacale on line  
ISTITUTO 

 
Oggetto: Rinnovo  RSU – elezioni 5-6-7 Aprile 2022-04-04- Comunicazione nomina Presidente di 
Seggio e Scrutatori . 
 
 
Si comunica a tutto il personale scolastico che nei giorni 5-6-7 Aprile 2022, presso la sede dell’Istituto Cucuzza 
Euclide  Via M. Scelba n° 5,  si svolgeranno le elezioni come in oggetto. 

 Il Seggio elettorale sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 14:00. 
 Il personale scolastico  avente diritto al voto è il seguente: 

 Personale  docente e ATA a tempo indeterminato e determinato. 

 Non ha diritto al voto il personale con supplenza breve e saltuaria o temporanea e il personale 
assunto con contratti covid.  

 
L’esitazione dei dati, come risultante dalle operazioni di voto, sarà pubblicata sul sito web-area bacheca 
sindacale  on line, ai sensi ex art.25 Legge n.300/1970. 
Si rende noto a tutto il personale dell’I.I.S. CUCUZZAEUCLIDE che la Commissione Elettorale, riunitasi in 
data 21.03.2022, acquisite le designazioni delle OO. SS.(organizzazioni sindacali) di cui all’A. Q./98, al CCNQ 
09/02/2015 e alla circ. n.1 ARAN prot. 931del 26/01/2018 , ha provveduto a nominare il Presidente di seggio 
e gli scrutatori per le suddette elezioni: 
-Presidente di seggio LE FOSSE M.(docente) 
-Scrutatori RUSSO M.(docente)/PALAZZO F.(personale ATA) 
 
Si informano, pertanto, gli interessati e tutto il personale della scuola che il seggio unico sarà costituito presso 
l’Aula n°2 - piano terra- sede centrale .    
 
 

                                                                Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Adele Puglisi  

Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2  

del D.L. 39/93. 
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